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AVVERTENZA 

Il presente dossier è stato realizzato al fine di agevolare il reperimento delle 
disposizioni contenute nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 
112 del 2008 (A.S. 949), approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati 
(era l'A.C. 1386). Esso reca una tabella delle corrispondenze ed un indice per 
materia. 

Nella tabella delle corrispondenze per ogni articolo e ogni comma è riportato 
il numero da esso via via assunto secondo il seguente schema: 

- prima colonna: testo originario del decreto-legge presentato dal Governo 
alla Camera dei deputati (A.C. 1386); 

- seconda colonna: testo approvato dalle Commissioni riunite V e VI della 
Camera in sede referente (A.C. 1386-A); 

- terza colonna: testo approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 949). 

Nella tabella delle corrispondenze i neretti segnalano le modificazioni rispetto 
alla fase precedente dell'iter. Non vengono segnalate le modifiche di natura 
meramente formale e viene dato conto delle soppressioni. 

L'indice per materia, relativo all'A.S. 949, è articolato in voci e sottovoci 
ordinate alfabeticamente. Accanto a ciascuna sono riportati gli estremi 
dell'articolo e del comma o dei commi relativi. Le voci e le sottovoci sono di 
fonte redazionale e naturalmente hanno scopo meramente orientativo. 
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Dossier n. 35 

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE


D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

Art. 1 Art. 1 Art. 1 Finalità e ambito di intervento 

1 1 1 Finalità e ambito di intervento 

1-bis " 

Art. 2 Art. 2 Art. 2 Banda larga 

1 1 1 
Banda larga - Realizzazione di reti a fibre ottiche 

con procedura DIA (denuncia di inizio attività) 

2 2 2 

Banda larga - Utilizzo senza oneri di infrastrutture 
civili esistenti di proprietà pubblica o in regime di 
concessione pubblica e poteri  dell'Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni 

3 3 3 " 

4 4 4 
Banda larga - Termini per la presentazione della 

DIA (denuncia di inizio attività) 

5 5 5 

Banda larga - Assimilazione delle infrastrutture per 
la realizzazione delle reti a opere di urbanizzazione 
primaria 

6 6 6 
Banda larga - Termine temporale di validità della 

DIA (denuncia di inizio attività) 

7 7 7 Banda larga - Immobili sottoposti a vincolo 

8 8 8 " 

9 9 9 Banda larga - Disposizioni procedurali 

10 10 10 " 

11 11 11 " 

12 12 12 " 

13 13 13 Banda larga - Rinvii alla disciplina sulla DIA 
(denuncia di inizio attività) 

9




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

14 14 14 " 

15 15 15 " 

Art. 3 Art. 3 Art. 3 Start-up 

1 1 1 Plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale 

Art. 4 Art. 4 Art. 4 Strumenti innovativi di investimento 

1 1 1 Strumenti innovativi di investimento 

1-bis 1-bis 
Fondo presso la Cassa depositi e prestiti per 

partecipare a fondi per lo sviluppo 

2 2 2 Strumenti innovativi di investimento 

Art. 5 Art. 5 Art. 5 Sorveglianza dei prezzi 

1 1 1 Disciplina del garante per la sorveglianza dei prezzi 

2 2 2 " 

Art. 6 Art. 6 Art. 6 
Sostegno all'internazionalizzazione delle 

imprese 

1 1 1 Internazionalizzazione delle imprese 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

Art. 6
quinquies Art. 6-bis Distretti produttivi e reti di imprese 

1 1 
Estensione delle disposizioni sui distretti produttivi 

alle "catene di fornitura" 

2 2  " 

10




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

3 3  " 

4 4  " 

5 5  " 

Art. 6
sexies Art. 6-ter Banca del Mezzogiorno 

1 1 Banca del Mezzogiorno 

2 2 " 

3 3 " 

4 4 " 

5 5 " 

6 6 " 

Art. 6-bis 
Art. 6
quater 

Concentrazione strategica degli interventi 
del Fondo per le aree sottoutilizzate 

1 1 

Revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE al 
2006 a valere sulle risorse del Fondo per le aree 
sottoutilizzate 

2 2 " 

3 3 " 

Art. 6-ter 
Art. 6

quinquies 

Fondo per il finanziamento di interventi 
finalizzati al potenziamento della rete 
infrastrutturale di livello nazionale 

1 1 

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al 
potenziamento della rete infrastrutturale di livello 
nazionale 

2 2 " 

3 3 " 

11




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

Art. 6
quater 

Art. 6
sexies 

Ricognizione delle risorse per la 
programmazione unitaria 

1 1 
Ricognizione e riprogrammazione di risorse 

destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate  

2 2 " 

3 3 " 

4 4 

Ricognizione e riprogrammazione di risorse 
destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate -
Intese istituzionali di programma con le Regioni 

5 5 " 

Art. 7 Art. 7 Art. 7 

Strategia energetica nazionale e stipula di 
accordi per ridurre le emissioni di anidride 
carbonica 

1 1 1 

Strategia energetica nazionale: diversificazione delle 
fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; 
nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità 
ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori. 

2 2 2 Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente 

3 3 soppresso 
Stipula di accordi per ridurre le emissioni di anidride 

carbonica 

2 4 soppresso " 

3 5 soppresso " 

4 6 6 

Strategia energetica nazionale: diversificazione delle 
fonti; competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; 
nucleare; ricerca e sviluppo nel settore; sostenibilità 
ambientale; protezione sanitaria della popolazione e dei 
lavoratori. 

Art. 8 Art. 8 Art. 8 
Legge obiettivo per lo sfruttamento di 

giacimenti di idrocarburi 

1 1 1 Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di 
idrocarburi  Divieto di prospezione nel golfo di 

12
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D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

Venezia 

2 2 2 
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di 

idrocarburi -Elenco dei giacimenti marginali 

3 3 3 " 

4 4 4 
Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di 

idrocarburi -Abrogazione di incentivi 

Art. 9 Art. 9 Art. 9 
Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti 

petroliferi 

1 1 1 Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 

2 2 2 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi-
Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, 
pesca professionale e autotrasporto 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

Art. 
10 Art. 10 Art. 10 

Promozione degli interventi infrastrutturali 
strategici e nei settori dell'energia e delle 
telecomunicazioni 

1 1 1 
Promozione degli interventi infrastrutturali strategici 

e nei settori dell’energia e delle telecomunicazioni 

Art. 
11 Art. 11 Art. 11 Piano Casa 

1 1 1 
"Piano casa" - Procedura di approvazione del piano 

nazionale di edilizia abitativa 

2 2 2 

"Piano casa" - Priorità nella destinazione (famiglie e 
giovani coppie a basso reddito; anziani; studenti fuori 
sede; soggetti sottoposti a sfratto; immigrati) 

3 3 3 "Piano casa" - Tipologia degli interventi 

4 4 4 "Piano casa" - Accordi di programma 

5 5 5 "Piano casa" - Accordi di programma 

13




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

6 6 "Piano casa" - Accordi di programma 

6 7 7 
"Piano casa" - Edilizia residenziale sociale 

(definizione di "alloggio sociale") 

7 8 8 "Piano casa" - Verifica della realizzazione del Piano 

9 9 

"Piano casa" - Applicabilità di norme relative alle 
modalità di realizzazione di infrastrutture strategiche e 
insediamenti produttivi 

10 10 
"Piano casa" - Possibilità di utilizzazione del 

patrimonio immobiliare del demanio non più utilizzato 

8 11 11 

"Piano casa" - Possibilità ai comuni e alle province 
di associarsi e programmi di interesse strategico 
nazionale 

9 12 12 "Piano casa" - Istituzione di Fondo 

13 13 

"Piano casa" - Requisiti degli immigrati per i 
contributi ex Fondo nazionale per il sostegno 
all’accesso alle abitazioni in locazione 

Art. 
12 Art. 12 Art. 12 

Abrogazione della revoca delle concessioni 
TAV 

1 1 1 
Abrogazione della revoca delle concessioni TAV 

(Alta Velocità) 

1-bis 1-bis " 

Art. 
13 Art. 13 Art. 13 

Misure per valorizzare il patrimonio 
residenziale pubblico 

1 1 1 
Misure per valorizzare il patrimonio residenziale 

pubblico (IACP)-Accordi con regioni ed enti locali 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

3-bis 3-bis " 

3-ter 3-ter " 

14




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

3-quater 3-quater 
Fondo per la tutela dell'ambiente e promozione dello 

sviluppo del territorio - Istituzione 

Art. 14 Art. 14 Art. 14 Expo Milano 2015 

1 1 1 Expo Milano 2015 

2 2 2 " 

Art. 14-bis Art. 14-bis Infrastrutture militari 

1 1 
Infrastrutture militari - Dismissioni e istituzione di 

fondi per la riallocazione 

2 2 " 

3 3 " 

4 4 " 

Art. 15 Art. 15 Art. 15 Costo dei libri scolastici 

1 1 1 Costo e caratteristiche dei libri scolastici 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

Art. 16 Art. 16 Art. 16 
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle 

università 

1 1 1 
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle 

università 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

15




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

8 8 8 " 

9 9 9 " 

10 10 10 " 

11 11 11 " 

12 12 12 " 

13 13 13 " 

14 14 14 " 

Art. 17 Art. 17 Art. 17 Progetti di ricerca di eccellenza 

1 1 1 
Progetti di ricerca di eccellenza e innovativi e 

soppressione della Fondazione IRI 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

Art. 18 Art. 18 Art. 18 Reclutamento del personale delle società pubbliche 

1 1 1 
Società che gestiscono servizi pubblici locali a totale 

partecipazione pubblica - Reclutamento del personale 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

Art. 19 Art. 19 Art. 19 
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi 

di lavoro 

1 1 1 
Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi 

di lavoro 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

Art. 20 Art. 20 Art. 20 Disposizioni in materia contributiva 

16




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

1 1 1 
Disposizioni in materia contributiva- Indennità di 

malattia 

2 2 2 

Disposizioni in materia contributiva- Estensione 
assicurazione maternità e malattia ai dipendenti delle 
imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti 
locali privatizzate e a capitale misto  

3 3 3 
Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione 

obbligatoria contro la disoccupazione involontaria 

4 4 4 

Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione 
contro la disoccupazione involontaria e mobilità per i 
dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi  

5 5 5 " 

6 6 6 " 

7 7 7 

Disposizioni in materia contributiva- Riunificazione 
dei procedimenti relativi a controversie in materia di 
previdenza e assistenza sociale 

8 8 8 " 

9 9 9 " 

10 10 10 
Disposizioni in materia contributiva - Aventi diritto 

all'assegno sociale 

11 11 11 
Disposizioni in materia contributiva - Compensi dei 

componenti degli organi collegiali dell’INPS 

12 12 12 
Disposizioni in materia contributiva - Trasmissione 

di dati anagrafici da parte dei comuni all’INPS 

13 13 13 " 

14 14 14 " 

Art. 21 Art. 21 Art. 21 
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a 

tempo determinato 

1 1 1 
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a 

tempo determinato 

1-bis 1-bis " 

17




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

1-ter 1-ter " 

1-quater 1-quater " 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

3-bis 3-bis " 

4 4 4 " 

Art. 22 Art. 22 Art. 22 
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di 

tipo accessorio 

1 1 1 
Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di 

tipo accessorio 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

Art. 23 Art. 23 Art. 23 
Modifiche alla disciplina del contratto di 

apprendistato 

1 1 1 
Modifiche alla disciplina del contratto di 

apprendistato 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

Art. 23-bis Art. 23-bis Servizi pubblici locali di rilevanza economica 

1 1 
Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica - Disciplina 

2 2 " 

3 3 " 

4 4 " 

18




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

5 5 " 

6 6 " 

7 7 " 

8 8 

Servizio idrico integrato - Cessazione, entro il 31 
dicembre 2010, delle concessioni rilasciate con 
procedure diverse dall'evidenza pubblica 

9 9 
Divieto per alcuni soggetti di acquisire la gestione di 

servizi ulteriori 

10 10 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica - Delega regolamentare al 
Governo 

11 11 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica - Abrogazioni di norme 
incompatibili 

12 12 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica - Salvaguardia di procedure già 
avviate 

Art. 24 Art. 24 Art. 24 "Taglia leggi" 

1 1 1 "Taglia leggi" 

1-bis 1-bis 

"Taglia leggi" - Ricognizione da parte del Governo 
delle disposizioni regolamentari implicitamente 
abrogate 

Art. 25 Art. 25 Art. 25 "Taglia-oneri” amministrativi 

1 1 1 
"Taglia-oneri” amministrativi - Programma per la 

riduzione 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 
"Taglia-oneri" amministrativi - Delega 

regolamentare al Governo 

19




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

6 6 6 
"Taglia-oneri" amministrativi - Pubblicità e 

valutazione dei risultati 

7 7 7 
"Taglia-oneri" amministrativi - Pubblicità e 

valutazione dei risultati 

Art. 26 Art. 26 Art. 26 “Taglia-enti” 

1 1 1 

“Taglia-enti” - Esclusione degli enti parco, degli enti 
di ricerca e enti per la conservazione e la trasmissione 
della memoria della Resistenza e delle deportazioni 

2 2 2 
“Taglia-enti” - Attribuzione delle funzioni degli enti 

soppressi alle amministrazioni vigilanti 

3 3 3 

“Taglia-enti” - Assimilazione di taluni enti alla 
disciplina generale e soppressione della disciplina 
dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola 
nazionale della pubblica amministrazione 

4 4 4 

Aggiornamento dell’indicazione dei ministri 
competenti a proporre i regolamenti di riordino o 
trasformazione degli enti pubblici, e ad estendere tale 
riordino alle “strutture pubbliche statali o partecipate 
dallo Stato, anche in forma associativa” 

5 5 5 

Delega legislativa al Governo per il riordino degli 
enti di ricerca - Aggiornamento dell’indicazione dei 
ministri competenti 

Art. 26-bis Soppressione dell'Unità per il monitoraggio 

1 6 Soppressione dell'Unità per il monitoraggio 

2 7 " 

Art. 27 Art. 27 Art. 27 “Taglia-carta” 

1 1 1 “Taglia-carta” 

2 2 2 

Art. 28 Art. 28 Art. 28 
Misure per garantire la razionalizzazione di 

strutture tecniche statali 

1 1 1 
Misure per garantire la razionalizzazione di strutture 

tecniche statali-Istituzione dell'ISPRA e soppressione 

20




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

dell'APAT, INFS e ICRAM 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

6-bis 6-bis " 

7 7 7 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture 
tecniche statali-Componenti della Commissione 
istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - 
IPPC 

8 8 8 " 

9 9 9 " 

10 10 10 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture 
tecniche statali-Commissione di valutazione degli 
investimenti e di supporto alla programmazione e 
gestione degli interventi ambientale 

11 11 11 " 

12 12 12 " 

13 13 13 " 

Art. 29 Art. 29 Art. 29 Trattamento dei dati personali 

1 1 1 Trattamento dei dati personali 

2 2 2 " 

3 3 soppresso " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

5-bis " 
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Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

Art. 30 Art. 30 Art. 30 
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico 

delle imprese soggette a certificazione 

1 1 1 
Semplificazione dei controlli amministrativi a carico 

delle imprese soggette a certificazione 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

Art. 31 Art. 31 Art. 31 Durata e rinnovo della carta d’identità 

1 1 1 
Durata e rinnovo della carta d’identità - Apposizione 

delle impronte digitali a partire dal 2010 

2 2 2 Durata e rinnovo della carta d’identità 

3 3 3 " 

Art. 32 Art. 32 Art. 32 Strumenti di pagamento 

1 1 1 Limitazioni all’uso del contante 

2 2 2 " 

3 3 3 

Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti 
da parte dei lavoratori autonomi ("tracciabilità dei 
professionisti") 

Art. 33 Art. 33 Art. 33 
Applicabilità degli studi di settore e elenco dei 

clienti fornitori 

1 1 1 Applicabilità degli studi di settore 

2 2 2 " 

3 3 3 Elenco dei clienti e dei fornitori 

Art. 34 Soppresso Soppresso 
Tutela dei consumatori e apparecchi di 

misurazione 

1 Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione 

2 " 

3 " 
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Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

Art. 35 Art. 35 Art. 35 
Semplificazione della disciplina per l’installazione 

degli impianti all’interno degli edifici 

1 1 1 
Semplificazione della disciplina per l’installazione 

degli impianti all’interno degli edifici 

2 2 2 " 

2-bis 3 
Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione 

di norme 

Art. 36 Art. 36 Art. 36 Class action 

1 1 1 Class action 

Art. 36-bis 
Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di 

partecipazioni societarie 

1 1-bis 
Sottoscrizione con firma digitale dell'atto di 

trasferimento di partecipazioni societarie 

Art. 37 Art. 37 Art. 37 Certificazioni e prestazioni sanitarie 

1 1 1 Certificazioni e prestazioni sanitarie 

2 2 2 

Ambito di applicazione del testo unico in materia di 
immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 
1998 

Art. 38 Art. 38 Art. 38 Impresa in un giorno 

1 1 1 
"Impresa in un giorno" - Sportello unico per le 

attività produttive 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

Art. 39 Art. 39 Art. 39 
Adempimenti di natura formale nella gestione dei 

rapporti di lavoro 
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1 1 1 
Adempimenti di natura formale nella gestione dei 

rapporti di lavoro - Libro unico del lavoro 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

8 8 8 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei 
rapporti di lavoro - Obbligo di comunicazione 
all'INAIL 

9 9 9 
Adempimenti di natura formale nella gestione dei 

rapporti di lavoro - Lavoro a domicilio 

10 10 10 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei 
rapporti di lavoro - Libro unico del lavoro (abrogazione 
di norme) 

11 11 11 
Adempimenti di natura formale nella gestione dei 

rapporti di lavoro - Disposizioni varie 

12 12 12 " 

12-bis soppresso " 

Art. 40 Art. 40 Art. 40 
Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti 

formali 

1 1 1 
Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti 

formali 

2 2 2 
Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti 

formali - Comunicazioni al lavoratore  

3 3 3 Orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto 

4 4 4 

Obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili 
- Comunicazioni dei datori di lavoro e semplificazione 
delle procedure 
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5 5 5 " 

6 6 6 
Adempimenti di natura formale nella gestione dei 

rapporti di lavoro - Gente di mare 

Art. 41 Art. 41 Art. 41 
Modifiche alla disciplina in materia dell'orario di 

lavoro 

1 1 1 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro - Definizione di lavoratore notturno 

2 2 2 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro - Definizione di lavoratore mobile 

3 3 3 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro - Esclusioni 

4 4 4 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro - Riposi giornalieri e settimanali 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

8 8 8 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro - Sanzioni 

9 9 9 " 

10 10 10 " 

11 11 11 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di 
lavoro -Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

12 12 12 " 

13 13 13 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro -Dirigenti del Servizio sanitario nazionale 

14 14 14 
Modifiche alla disciplina in materia di orario di 

lavoro - Disposizioni varie 

Art. 42 Art. 42 Art. 42 Accesso agli elenchi dei contribuenti 
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1 1 

1-bis 

Art. 43 Art. 43 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

7-bis 

Art. 44 Art. 44 

1 1 

1-bis 

Art. 45 Art. 45 

A.S. 

949 
Argomento 

1 Accesso agli elenchi dei contribuenti 

1-bis " 

Art. 43 
Semplificazione degli strumenti di attrazione degli 

investimenti di sviluppo di impresa 

1 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di 
sviluppo d’impresa con particolare riferimento al 
Mezzogiorno - Competenze del Ministero dello 
sviluppo economico e dell'Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa 
S.p.A. 

2 " 

3 
Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e 

degli interventi complementari e funzionali 

4 " 

5 
Contratti di programma e di localizzazione -

Vigenza della disciplina 

6 " 

7 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di 
sviluppo d’impresa con particolare riferimento al 
Mezzogiorno - Interventi diretti dell'Agenzia nazionale 
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di 
impresa S.p.A. 

7-bis 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di 
sviluppo d’impresa con particolare riferimento al 
Mezzogiorno -Proroga di termini per il completamento 
di alcune iniziative 

Art. 44 
Semplificazione e riordino delle procedure di 

erogazione dei contributi all’editoria 

1 
Semplificazione e riordino delle procedure di 

erogazione dei contributi all’editoria 

" 

Art. 45 Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo 
tributario e della Commissione tecnica per la finanza 
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pubblica 

1 1 1 
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo 

tributario (SECIT) e della Commissione spesa pubblica 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

Art. 46 Art. 46 Art. 46 
Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella 

pubblica amministrazione 

1 1 1 

Collaborazioni e consulenze nella pubblica 
amministrazione - Disciplina per l'affidamento degli 
incarichi 

2 2 2 
Collaborazioni e consulenze negli enti locali -

Disciplina per l'affidamento degli incarichi  

3 3 3 " 

Art. 46-bis Art. 46-bis 
Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei 

permessi sindacali 

1 1 

Razionalizzazione e riduzione di distacchi, 
aspettative e permessi sindacali e destinazione dei 
relativi risparmi alla contrattazione integrativa 

Art. 47 Art. 47 Art. 47 
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi 

1 1 1 
Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e 

incarichi 

Art. 48 Art. 48 Art. 48 Risparmio energetico 

1 1 1 
Risparmio energetico presso le Amministrazioni 

pubbliche 

2 2 2 " 

Art. 49 Art. 49 Art. 49 Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni 

1 1 1 Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni 

Art. 50 Art. 50 Art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo 
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1 1 1 
Cancellazione della causa dal ruolo per la mancata 

comparizione delle parti 

Art. 51 Art. 51 Art. 51 Comunicazioni e notificazioni per via telematica 

1 1 1 
Comunicazioni e notificazioni per via telematica 

nell'ambito del processo civile 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

Art. 52 Art. 52 Art. 52 
Misure urgenti per il contenimento delle spese di 

giustizia 

1 1 1 
Misure urgenti per il contenimento delle spese di 

giustizia 

Art. 53 Art. 53 Art. 53 Razionalizzazione del processo del lavoro 

1 1 1 Razionalizzazione del processo del lavoro 

2 2 2 " 

Art. 54 Art. 54 Art. 54 Accelerazione del processo amministrativo 

1 1 1 Accelerazione del processo amministrativo 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

Art. 55 Art. 55 Art. 55 Accelerazione del contenzioso tributario 

1 1 1 Accelerazione del contenzioso tributario 

2 2 2 " 

Art. 56 Art. 56 Art. 56 Disposizioni transitorie 

1 1 1 
Disposizioni transitorie relative alle norme recate 

dagli articoli 50 e 53 

Art. 57 Art. 57 Art. 57 Servizi di Cabotaggio 
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1 1 1 
Servizi di Cabotaggio - Attribuzioni alle regioni di 

funzioni e di compiti 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

Art. 58 Art. 58 Art. 58 
Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali  

1 1 1 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali -
"Piano delle alienazioni immobiliari" 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

8 8 8 " 

9 9 9 " 

Art. 59 Art. 59 Art. 59 Finmeccanica S.p.A. 

1 1 1 Finmeccanica S.p.A. - Nuove emissione di azioni 

Art. 60 Art. 60 Art. 60 
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza 

pubblica 

1 1 1 
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza 

pubblica 

2 2 2 " 

3 3 " 
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7 7 
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8-bis 

8-ter 

cfr. art. 63
ter 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

Art. 60-bis 

A.S. 

949 
Argomento 

" 

" 

3, 4, 5 " 

6 " 

7 Copertura delle leggi di spesa 

8 
Fondo per le esigenze gestionali del Ministero 

dell’economia 

8-bis Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa 

8-ter Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa 

8-quater 

Norme in materia di controllo e rendicontazione 
delle attività svolte ai fini del superamento delle 
emergenze (eventi e calamità naturali, catastrofi, altri 
eventi) 

9 

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza 
pubblica - Decreti per le occorrenti variazioni del 
bilancio 

10 

Trasformazioni degli accantonamenti lineari stabiliti 
dalla finanziaria 2007 in effettive riduzioni delle 
relative dotazioni di bilancio 

11 Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo 

12 Riduzioni di spesa – Industrie difesa 

13 
Missioni di spesa e monitoraggio della finanza 

pubblica 

14 " 

15 

Riduzioni di spesa - Limite all’assunzione mensile di 
impegni con esclusione del comparto della sicurezza e del 
soccorso 

Art. 61 

Ulteriori misure di riduzione della spesa ed 
abolizione della quota di partecipazione al costo per le 
prestazioni di assistenza specialistica 
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1 1 
Riduzioni di spesa - Compensi ad organi collegiali 

delle pubbliche amministrazioni 

2 2 Riduzioni di spesa - Studi e incarichi di consulenza 

3 3 " 

4 4 
Riduzioni di spesa - Comunicazioni alla Corte dei 

conti 

5 5 
Riduzioni di spesa - Relazioni pubbliche, convegni, 

mostre, pubblicità e di rappresentanza 

6 6 " 

7 7 

Riduzioni di spesa - Rispetto dei limiti di spesa da 
parte di società non quotate a totale partecipazione 
pubblica ovvero controllate dalle amministrazioni 
pubbliche 

8 8 
Riduzioni di spesa - Compensi nei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture 

9 9 
Riduzione di spesa - Destinazione 50% compensi 

per attività arbitrali e collaudi 

10 10 
Riduzioni di spesa - Indennità e gettoni di presenza 

degli amministratori locali 

11 11 
Riduzioni di spesa - Contributi ordinari attribuiti agli 

enti locali 

12 12 

Riduzioni di spesa - Tetto massimo del compenso 
lordo annuale del presidente e dei componenti del 
consiglio di amministrazione nelle società a totale 
partecipazione di comuni o province 

13 13 " 

14 14 
Riduzioni di spesa - Trattamenti economici 

personale dirigente sanitario 

15 15 Riduzioni di spesa - Esclusioni 

16 16 
Riduzioni di spesa - Organismi politici e apparati 

amministrativi regionali 
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17 17 

Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e 
delle maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata 
del bilancio per sicurezza pubblica e contrattazione 
integrativa 

18 18 
Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e 

della tutela dell’ordine pubblico 

19 19 Abolizione del ticket sull’assistenza specialistica 

20 20 " 

21 21 " 

22 22 Assunzioni in deroga per le Forze di polizia 

23 23 
Gestione di somme di denaro sequestrate e dei 

proventi dei beni confiscati 

24 24 " 

25 25 Abrogazione del Fondo per la legalità  

26 26 
Destinazione dei beni mobili sequestrati in 

operazioni anticontrabbando 

27 
Riduzioni di spesa - Trattamenti economici 

corrisposti da pubbliche amministrazioni 

28 " 

29 27 
Utilizzo dei conti bancari correnti per il 

finanziamento della carta acquisti 

Art. 61 Soppresso Soppresso 
Potenziamento degli strumenti di controllo e 

monitoraggio della spesa della Corte dei conti  

1 
Potenziamento degli strumenti di controllo e 

monitoraggio della spesa della Corte dei conti  

2 " 

3 " 

4 " 

5 " 
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6 " 

Art. 62 Art. 62 Art. 62 
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e 

dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali 

.01 .01 
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e 

dell’indebitamento delle regioni e degli enti locali 

1 1 1 " 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

3-bis 3-bis " 

Art. 63 Art. 63 Art. 63 Esigenze prioritarie 

1 1 1 Partecipazioni missioni internazionali di pace 

2 2 2 
Minori economie derivanti da trasformazione e 

soppressione di enti pubblici 

3 3 3 
Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche 

4 4 4 
Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello 

Stato 

5 5 5 
Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità 

giacenti 

6 6 6 
Incremento autorizzazione di spesa Fondo per 

l’occupazione 

7 7 7 
Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le 

politiche sociali 

8 8 8 
Istituzione Fondo per il finanziamento misure di 

proroga di agevolazioni fiscali 

9 9 9 Stanziamenti a favore del CONI 

9-bis 9-bis Comitato Italiano Paralimpico - Contributo 

10 10 10 
Integrazione del Fondo interventi strutturali di 

politica economica (comune di Roma) 
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Art. 64 
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2 
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soppresso 

12 

13 

13-bis 

13-ter 

Art. 63-bis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Art. 63-ter 

1 

Art. 64 

1 

2 

3 

A.S. 

949 

soppresso 

12 

13 

13-ter 

13-bis 

Art. 63-bis 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

cfr. art. 60, 
co. 8-quater 

Art. 64 

1 

2 

3 

Argomento 

Autorizzazione all’INAIL all’utilizzo dei fondi 
disponibili per investimenti infrastrutturali 

Fondo per la promozione e il sostegno dello 
sviluppo del trasporto pubblico locale 

" 

Crediti d'imposta per investimenti nella filiera del 
cinema 

Produzioni e allevamenti di particolare rilievo 
ambientale 

Cinque per mille 

Cinque per mille 

" 

" 

" 

" 

" 

Norme in materia di controllo e rendicontazione 
nelle attività svolte ai fini del superamento delle 
emergenze 

Norme in materia di controllo e rendicontazione 
delle attività svolte ai fini del superamento delle 
emergenze (eventi e calamità naturali, catastrofi, altri 
eventi) 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 
- Dotazioni organiche docenti e personale ATA 

" 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 
- Piano programmatico e regolamenti di delegificazione 
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4 4 4 " 

4-bis 4-bis Obbligo di istruzione - Modalità per l'assolvimento 

4-ter 4-ter 
Accesso a numero programmato alle scuole di 

specializzazione - Sospensione 

5 5 5 
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 

- Misure organizzative e quantificazione delle economie 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

8 8 8 " 

9 9 9 
Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 

- Risorse per la contrattazione 

Art. 65 Art. 65 Art. 65 Forze armate 

1 1 1 
Forze armate - Riduzione oneri per la 

professionalizzazione e piani di razionalizzazione 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

Art. 66 Art. 66 Art. 66 Turn over 

1 1 1 
Turn over - Rideterminazione della programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 

2 2 2 Turn over - Riduzione delle assunzioni 

3 3 3 " 

4 4 4 
Turn over - Limitazioni delle stabilizzazioni di 

personale 

5 5 5 " 

6 6 6 Turn over - Assunzioni in deroga 

7 7 7 Turn over - Riduzione delle assunzioni 

8 8 8 " 
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9 9 9 
Turn over - Assunzioni di personale a tempo 

indeterminato (limiti) 

10 10 10 
Turn over - Disposizioni varie e campo di 

applicazione delle limitazioni alle assunzioni 

11 11 11 " 

12 12 12 " 

13 13 13 
Turn over - Assunzioni nei comparti Università e 

ricerca 

14 14 14 " 

Art. 67 Art. 67 Art. 67 
Norme in materia di contrattazione integrativa e di 

controllo dei contratti nazionali ed integrativi 

1 1 1 
Norme in materia di contrattazione integrativa e di 

controllo dei contratti nazionali ed integrativi 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

8 8 8 
Trasmissione alla Corte dei conti dei dati sulla 

contrattazione integrativa e pubblicazione su internet 

9 9 9 " 

10 10 10 " 

11 11 11 " 

12 12 12 

Norme in materia di contrattazione integrativa e di 
controllo dei contratti nazionali ed integrativi - Mancato 
adeguamento 

Art. 68 Art. 68 Art. 68 
Riduzione degli organismi collegiali e di 

duplicazioni di strutture 
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1 1 1 
Riduzione o soppressione degli organismi collegiali 

e di duplicazioni di strutture 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 

Soppressione dell’Alto Commissario per la 
prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre 
forme di illecito all’interno della pubblica 
amministrazione; dell’Alto Commissario per la lotta 
alla contraffazione; della Commissione per 
l’inquadramento del personale già dipendente da 
organismi militari operanti nel territorio nazionale 
nell’ambito della Comunità Atlantica. 

6-bis 6-bis " 

7 7 7 
Riduzione o soppressione degli organismi collegiali 

e di duplicazioni di strutture 

8 8 8 " 

Art. 69 Art. 69 Art. 69 
Differimento di dodici mesi degli automatismi 

stipendiali 

1 1 1 
Progressione economica automatica degli stipendi 

del personale pubblico 

2 2 " 

3 3 " 

4 4 " 

2 5 5 

Progressione economica automatica degli stipendi 
del personale pubblico - Risparmio per il sistema 
universitario 

6 6 
Progressione economica automatica degli stipendi 

del personale pubblico - Copertura oneri 

Art. 70 Art. 70 Art. 70 Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per 
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infermità dipendente da causa di servizio 

1 1 1 
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per 

infermità dipendente da causa di servizio 

2-bis 1-bis 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per 
infermità dipendente da causa di servizio - Esclusione 
del comparto sicurezza e difesa 

2 2 2 
Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per 

infermità dipendente da causa di servizio 

Art. 71 Art. 71 Art. 71 
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

1 1 1 
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

5-bis 1-bis 

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Esclusione 
del comparto sicurezza e difesa 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

6 6 6 
Assenze per malattia e per permesso retribuito dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

Art. 72 Art. 72 Art. 72 
Personale dipendente prossimo al compimento dei 

limiti di età per il collocamento a riposo 

1 1 1 

Personale dipendente prossimo al compimento dei 
limiti di età per il collocamento a riposo - Esonero dal 
servizio 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 
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6 6 6 " 

7 7 7 

Personale dipendente prossimo al compimento dei 
limiti di età per il collocamento a riposo - Permanenza 
in servizio 

8 8 8 

Personale dipendente prossimo al compimento dei 
limiti di età per il collocamento a riposo - Disposizioni 
procedurali e transitorie 

9 9 9 " 

10 10 10 " 

11 11 11 

Personale dipendente prossimo al compimento dei 
limiti di età per il collocamento a riposo - Risoluzione 
del rapporto in caso di superamento dell'anzianità 
massima contributiva 

Art. 73 Art. 73 Art. 73 Part-time 

1 1 1 Part-time 

2 2 " 

Art. 74 Art. 74 Art. 74 Riduzione degli assetti organizzativi 

1 1 1 Riduzione degli assetti organizzativi 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 

5-bis 5-bis 

Riduzione degli assetti organizzativi - Deroghe per 
gli uffici periferici dello Stato nella Provincia di 
Bolzano 

6 6 6 
Riduzione degli assetti organizzativi - Mancato 

adempimento 

6-bis 6-bis 
Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del 

comparto sicurezza., Forze armate e Vigili del fuoco 
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Art. 75 Soppresso Soppresso Autorità indipendenti  

1 
Autorità indipendenti - Contenimento delle spese per 

il personale 

2 
Autorità indipendenti - Contenimento delle spese per 

il personale 

Art. 76 Art. 76 Art. 76 
Spese di personale per gli enti locali e delle camere 

di commercio 

1 1 1 Spese di personale per gli enti locali  

2 2 2 " 

3 3 3 Indennità degli amministratori locali 

4 4 4 Spese di personale per gli enti locali  

5 5 5 " 

6 6 6 " 

6-bis 6-bis 
Riduzioni di trasferimenti erariali alle comunità 

montane 

7 7 7 Spese di personale degli enti locali  

8 8 8 
Personale delle aziende speciali delle Camere di 

commercio 

Art. 77 Art. 77 Art. 77 Patto di stabilità interno 

1 1 1 Patto di stabilità interno 

2 2 2 " 

Art. 77-bis Fondo unico regionale 

1 2-bis Fondo unico regionale 

2 2-ter " 

3 2-quater " 

Art. 77
quater Art. 77-bis Patto di stabilità interno per gli enti locali 
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Argomento 

1 1 
Patto di stabilit

della disciplina 
à interno per gli enti locali - Riassetto 

2 2 " 

3 3 " 

4 4 " 

5 5 " 

6 6 " 

7 7 " 

8 8 " 

9 9 " 

10 10 " 

11 11 " 

12 12 " 

13 13 " 

14 14 " 

15 15 " 

16 16 " 

17 17 " 

18 18 " 

19 19 " 

20 20 " 

21 21 " 

22 22 " 

23 23 " 

24 24 " 
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25 25 " 

26 26 " 

27 27 " 

28 28 " 

29 29 " 

30 30 " 

31 31 " 

32 32 " 

Art. 77-ter Art. 77-ter 
Patto di stabilità interno delle regioni e delle 

province autonome 

1 1 Patto di stabilità interno - Riassetto della disciplina 

2 2 " 

3 3 " 

4 4 " 

5 5 " 

6 6 " 

7 7 " 

8 8 " 

9 9 " 

10 10 " 

11 11 " 

12 12 " 

13 13 " 

14 14 " 

15 15 " 
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16 16 " 

17 17 " 

18 18 " 

19 19 " 

20 20 " 

Art.77-
quinquies 

Art. 77
quater 

Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione 
della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa 

1 1 
Tesoreria unica - Estensione a tutti gli enti locali, 

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 

2 2 

Disciplina flussi di cassa delle entrate tributarie 
delle regioni e del trasferimento perequativo che 
finanziano la spesa sanitaria corrente 

3 3 " 

4 4 " 

5 5 " 

6 6 " 

7 7 
Tesoreria unica - Estensione a tutti gli enti locali, 

alle regioni a statuto speciale e alle province autonome 

8 8 " 

9 9 " 

10 10 
Tesoreria unica - Periodo di applicabilità delle 

norme 

Art. 77
sexies 

Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali 
di cassa 

1 11 
Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali 

di cassa per gli enti soggetti al SIOPE 

Art. 78 78 Art. 78 Disposizioni urgenti per Roma capitale 

1 1 1 Disposizioni urgenti per Roma capitale 
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Art. 79 

1 

A.C. 

1386-A 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Art. 79 

1 

1-bis 

1-ter 

Art. 79-bis 

1 

Art. 79-ter 

1 

2 

3 

4 

Art. 79-

A.S. 

949 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Art. 79 

1 

1-bis 

1-ter 

1-quater 

1-quinquies 

" 

" 

" 

Argomento 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - 
Ospedale Bambino Gesù 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - 
Intesa Stato-Regioni per la riduzione dei costi (posti 
letto, rete ospedaliera e personale) 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - 
Intesa Stato-Regioni per la riduzione dei costi (posti 
letto, rete ospedaliera e personale) 

Progetti per il perseguimento degli obiettivi di 
carattere prioritario e di rilievo nazionale 

Piano sanitario nazionale - Elaborazione dei progetti 
regionali sulla base delle linee guida ministeriali 

Revisione e normativa del sistema delle tariffe e 
potenzionamento degli strumenti di programmazione 
regionale 

Accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture 
erogatrici dei servizi 

" 

" 

" 

Potenziamento della strumentazione gestionale nel 
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1 

Art. 79-ter 

5 

Art. 79 Art. 79 

2 2 

3 3 

Art. 80 Art. 80 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

Art. 81 Art. 81 

1 soppresso 

2 soppresso 

3 soppresso 

4 soppresso 

A.S. 

949 
Argomento 

settore sanitario 

1-sexies 

Potenziamento dei procedimenti di verifica delle 
esenzioni per reddito sulle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale (ticket) 

Revisione e normativa del sistema delle tariffe e 
potenzionamento degli strumenti di programmazione 
regionale 

1-septies 
Potenziamento del sistema di controllo sulle cartelle 

cliniche e sulle relative schede di dimissione 

2 
Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - 

Personale sanitario, tessera sanitaria e ricetta elettronica 

3 
Compatibilità dell'incarico di commissario ad acta 

per i deficit sanitari 

Art. 80 Piano straordinario di verifica delle invalidità civili 

1 
Piano straordinario di verifica delle invalidità civili 

(INPS) 

2 " 

3 " 

4 " 

5 " 

6 " 

7 " 

Art. 81 Settore petrolifero e del gas 

soppresso 
Ulteriore aliquota di prodotto (royalty) della 

coltivazione di idrocarburi 

soppresso " 

soppresso " 

soppresso " 
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5 soppresso soppresso " 

6 soppresso soppresso " 

7 soppresso soppresso " 

8 soppresso soppresso 
Acconto sul valore delle aliquote di prodotto della 

coltivazione di idrocarburi 

9 soppresso soppresso " 

10 soppresso soppresso " 

11 soppresso soppresso " 

12 soppresso soppresso " 

13 soppresso soppresso " 

14 soppresso soppresso " 

15 soppresso soppresso " 

16 16 16 Regime fiscale nel settore energetico 

16-bis 16-bis " 

16-ter 16-ter " 

17 17 17 " 

18 18 18 " 

19 19 19 
Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti 

nei settori petrolifero e del gas 

20 20 20 " 

21 21 21 " 

22 22 22 " 

23 23 23 " 

24 24 24 " 

25 25 25 " 
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26 soppresso soppresso 
Concessione di coltivazione di idrocarburi – 

conferimenti allo Stato 

27 soppresso soppresso " 

28 soppresso soppresso " 

29 29 29 
Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno 

abbienti 

30 30 30 " 

31 soppresso soppresso " 

32 32 32 Istituzione della carta acquisti 

33 33 33 " 

33-bis 33-bis " 

34 34 34 " 

35 35 35 " 

36 36 36 " 

37 37 37 " 

38 38 38 " 

38-bis 38-bis " 

38-ter 38-ter 
Fondo per gli interventi strutturali di politica 

economica - Incremento della dotazione 

Art. 82 Art. 82 Art. 82 
Banche, assicurazioni, fondi di investimento 

immobiliari "familiari" e cooperative 

1 1 1 
Deducibilità degli interessi passivi per banche ed 

assicurazioni ai fini IRES ed IRAP 

2 2 2 " 

3 3 3 " 

4 4 4 " 

5 5 5 " 
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6 6 6 Deducibilità della variazione della riserva sinistri 

7 7 7 " 

8 8 8 " 

9 9 9 
Acconti imposta di bollo e imposta sulle 

assicurazioni 

10 10 10 " 

11 11 11 
Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi 

sui crediti 

12 12 12 " 

13 13 13 " 

13-bis 13-bis 
Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di 

assicurazione esercenti il ramo vita 

14 14 14 
Imposta di registro contratti di locazione 

immobiliare 

15 15 15 " 

16 16 16 
Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi 

bancari e assicurativi 

17 17 17 
Disposizioni tributarie riguardanti fondi di 

investimento immobiliari “familiari” 

18 18 18 " 

18-bis 18-bis " 

19 19 19 " 

20 20 20 " 

21 21 21 " 

21-bis 21-bis " 

22 22 22 " 

23 23 23 Abolizione di agevolazioni in materia di stock option 
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24 24 24 " 

24-bis 24-bis 
Regime di imponibilità contributiva delle stock 

options 

24-ter 24-ter " 

25 25 25 Cooperative a mutualità prevalente 

26 26 26 " 

27 27 27 
Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti 

dalle cooperative ai soci 

28 28 28 
Cooperative di consumo e consorzi-Formazione del 

reddito imponibile 

29 29 29 " 

29-bis 29-bis 
Esclusione dalla revisione per certificare il possesso 

di requisiti mutualistici per taluni enti cooperativi 

Art. 83 Art. 83 Art. 83 Efficienza dell'amministrazione finanziaria 

1 1 1 
Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti 

extracomunitari e dei non residenti 

2 2 2 " 

3 3 3 
Sviluppo attività di controllo-Prevenzione e 

repressione della evasione fiscale 

4 4 4 " 

5 5 5 Contrasto alle frodi in materia di IVA 

6 6 6 " 

7 7 7 " 

8 8 8 Piano straordinario di controllo fiscale 

9 9 9 " 

10 10 10 
Piano straordinario di controllo fiscale - Contributo 

della Guardia di Finanza 

11 11 11 Piano straordinario di controllo fiscale -
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Partecipazione dei comuni 

12 12 12 
Mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle 

Agenzie fiscali 

13 13 13 Comitati di gestione delle Agenzie fiscali 

14 14 14 
Gestione del sistema informativo 

dell'Amministrazione finanziaria  

15 15 15 
Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-

residenze fittizie delle persone fisiche 

16 16 16 " 

17 17 17 " 

18 18 18 
Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari 

Accertamento concordato 

18-bis 18-bis " 

18-ter 18-ter " 

18-quater 18-quater " 

19 19 19 
Adeguamento degli studi di settore alle realtà 

economiche locali 

20 20 20 " 

21 21 21 
Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da 

soggetti iscritti a ruolo 

22 22 22 " 

23 23 23 
Soppressione delle garanzie per rateazione di 

importi iscritti a ruolo 

23-bis 23-bis Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo 

23-ter 23-ter 
Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati 

dagli agenti della riscossione 

24 24 24 
Aumento valore catastale per immobili messi 

all’incanto 

25 25 25 Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela 

50




Dossier n. 35 

D.L. 

112/2008 

A.C. 

1386-A 

A.S. 

949 
Argomento 

all’estero degli interessi nazionali in economia 

26 soppresso soppresso " 

27 soppresso soppresso " 

28 soppresso soppresso " 

28-bis 28-bis 
IVA per prestazioni alberghiere e a 

somministrazioni di alimenti e bevande 

28-ter 28-ter " 

28-quater 28-quater " 

28
quinquies 

28
quinquies " 

Art. 83
novies 

Attuazione dell'articolo 1, comma 225, della legge 
24 dicembre 2007, n. 244 

1 28-sexies 

Accesso da parte degli enti locali e dei concessionari 
dell'accertamento e della riscossione dei tributi  ai dati 
ad alle informazioni disponibili presso il sistema 
informativo dell'Agenzia delle entrate - Attuazione 

Art. 83
decies 

Coordinamento del servizio nazionale di 
riscossione 

1 28-septies 
Poteri dell’Agenzia delle Entrate e coordinamento 

con Equitalia S.p.A. 

Art. 83-bis 

Procedure per il recupero dell'aiuto di Stato 
dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 
def. dell'11 marzo 2008 della Commissione 

1 28-octies 

Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato 
dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 
def. dell’11 marzo 2008 della Commissione Europea - 
(riallineamento dei valori civilistici emersi per effetto 
del conferimento delle aziende bancarie) 

2 28-novies " 

3 28-decies " 

4 28-undecies " 
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5 
28

duodecies " 

Art. 83-ter Art. 83-bis 
Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del 

mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi 

1 1 
Osservatorio sulle attività di autotrasporto -

Rilevazione dei costi per il carburante 

2 2 " 

Art. 83
quater 

Disciplina transitoria per l'adeguamento dei 
corrispettiva dovuti per i costi del carburante nei 
contratti di trasporto 

1 3 

Disciplina transitoria per l’adeguamento del 
corrispettivo per costo del carburante nei contratti di 
trasporto 

2 4 " 

3 5 " 

4 6 " 

5 7 " 

6 8 " 

7 9 " 

8 10 " 

9 11 " 

Art. 83
quinquies 

Termini di pagamento dei corrispettivi dovuti al 
vettore 

1 12 
Termini di pagamento dei corrispettivi derivanti da 

contratti di trasporto su strada 

2 13 " 

Art. 83
sexies Sanzioni 

1 14 
Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo 

per costo del carburante nei contratti di trasporto - Sanzioni 
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2 15 " 

3 16 " 

Art. 83
septies 

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei 
carburanti 

1 17 
Razionalizzazione della rete di distribuzione dei 

carburanti 

2 18 " 

3 19 " 

4 20 " 

5 21 " 

6 22 " 

Art. 83
octies 

Utilizzo delle somme disponibili per il 
proseguimento degli interventi a favore 
dell'autotrasporto 

1 23 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell’autotrasporto - Trasferte e 
missioni del personale 

2 24 " 

3 25 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell’autotrasporto - Lavoro 
straordinario 

4 26 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell’autotrasporto - Credito 
d'imposta per compensazione tasse automobilistiche 

5 27 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell’autotrasporto - Provvedimenti 
Agenzia entrate 

6 28 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell’autotrasporto - Incentivi 
all'aggregazione professionale e alla formazione 

7 29 Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
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interventi a favore dell’autotrasporto - Copertura oneri 

8 30 Agevolazioni acquisto autoveicoli trasporto merci  

9 31 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli 
interventi a favore dell’autotrasporto - Verifica della 
compatibilità comunitaria 

Art. 84 Art. 84 Art. 84 Copertura finanziaria 

1 1 1 Copertura finanziaria 

1-bis 1-bis " 

1-ter 1-ter " 

1-quater 

1
quinquies 

1-sexies 

1-quater 

" 

1-quinquies " 

" 

2 2 2 " 

Art. 85 Art. 85 Art. 85 Entrata in vigore 

1 1 1 Entrata in vigore 
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INDICE PER MATERIA


Argomento art. commi 

Accertamento e contrasto all'evasione fiscale, 
semplificazione 

Accelerazione del contenzioso tributario 55 

Accesso agli elenchi dei contribuenti 42 

Adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche 
locali 

83 19-20 

Applicabilità degli studi di settore 33 1-2 

Contrasto all’evasione fiscale derivante dalle estero-residenze 
fittizie delle persone fisiche 

83 15-17 

Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti 
extracomunitari e dei non residenti 

83 1-2 

Elenco dei clienti e dei fornitori 33 3 

Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli 
agenti della riscossione 

83 23-ter 

Mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie 
fiscali 

83 12 

Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo 83 23-bis 

Piano straordinario di controllo fiscale - Contributo della 
Guardia di Finanza 

83 10 

Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti 
iscritti a ruolo 

83 21-22 

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle 
imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità 

30 

Semplificazioni nella gestione dei rapporti tributari - 83 18 -
18-quater 
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Argomento art. commi 

Accertamento concordato 

Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte 
dei lavoratori autonomi ("tracciabilità dei professionisti") 

32 3 

Soppressione delle garanzie per rateazione di importi iscritti a 
ruolo 

83 23 

Sviluppo attività di controllo-Prevenzione e repressione della 
evasione fiscale 

83 3 

Contrasto alle frodi in materia di IVA 83 5-7 

Piano straordinario di controllo fiscale 83 8-9 

Piano straordinario di controllo fiscale - Partecipazione dei 
comuni 

83 11 

Affari esteri e immigrazione 

Ambito di applicazione del testo unico in materia di 
immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 

37 2 

Expo Milano 2015 14 

Partecipazioni missioni internazionali di pace 63 1 

Riduzioni di spesa – Cooperazione allo sviluppo 60 11 

Controllo obblighi fiscali e contributivi dei soggetti 
extracomunitari e dei non residenti 

83 1-2 

Agevolazioni e incentivi fiscali e tariffari 

Agevolazioni acquisto autoveicoli trasporto merci  83-bis 30 

Deducibilità degli interessi passivi per banche ed assicurazioni 
ai fini IRES ed IRAP 

82 1-5 

Deducibilità della variazione della riserva sinistri 82 6-8 

IVA per prestazioni alberghiere e a somministrazioni di 
alimenti e bevande 

83 28-bis 
28

quinquies 
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Argomento art. commi 

Procedura per il recupero dell’aiuto di Stato dichiarato 
incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell’11 marzo 
2008 della Commissione Europea - (riallineamento dei valori 
civilistici emersi per effetto del conferimento delle aziende 
bancarie) 

83 28-octies 
- 28

duodecies 

Svalutazione dei crediti e accantonamento per rischi sui crediti 82 11-13 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Copertura oneri 

83-bis 29 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Credito d'imposta per 
compensazione tasse automobilistiche 

83-bis 23 e 26 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Lavoro straordinario 

83-bis 23 e 25 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Provvedimenti Agenzia entrate 

83-bis 23 e 27 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Trasferte e missioni del personale 

83-bis 23 e 24 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Verifica della compatibilità 
comunitaria 

83-bis 31 

Crediti d'imposta per investimenti nella filiera del cinema 63 13-ter 

Istituzione Fondo per il finanziamento misure di proroga di 
agevolazioni fiscali 

63 8 

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 
-Abrogazione di incentivi 

8 4 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 9 1 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 
Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca 
professionale e autotrasporto 

9 2-4 

Agricoltura e pesca 

Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale 63 13-bis 
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Argomento art. commi 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi-Convenzione 
per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e 
autotrasporto 

9 2-4 

Ambiente 

Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme 35 3 

Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente 7 2 e 6 

Fondo per la tutela dell'ambiente e promozione dello sviluppo 
del territorio - Istituzione 

13 3-quater 

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 
- Divieto di prospezione nel golfo di Venezia 

8 1 

Norme in materia di controllo e rendicontazione delle attività 
svolte ai fini del superamento delle emergenze (eventi e 
calamità naturali, catastrofi, altri eventi) 

60 8-quater 

Produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale 63 13-bis 

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle 
imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità 

30 

Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; 
competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca 
e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 

7 1 e 6 

"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca 
e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria 
della Resistenza e delle deportazioni 

26 1 

Amministrazioni dello Stato - Contenimento della spesa 

Aggiornamento dell’indicazione dei ministri competenti a 
proporre i regolamenti di riordino o trasformazione degli enti 
pubblici, e ad estendere tale riordino alle “strutture pubbliche 
statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa” 

26 4 

Collaborazioni e consulenze negli enti locali - Disciplina per 
l'affidamento degli incarichi  

46 2-3 
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Argomento art. commi 

Collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione - 
Disciplina per l'affidamento degli incarichi 

46 1 

Comitati di gestione delle Agenzie fiscali 83 13 

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi 47 

Copertura delle leggi di spesa 60 7 

Delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di 
ricerca - Aggiornamento dell’indicazione dei ministri 
competenti 

26 5 

Disposizioni in materia contributiva - Compensi dei 
componenti degli organi collegiali dell’INPS 

20 11 

Minori economie derivanti da trasformazione e soppressione di 
enti pubblici 

63 2 

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 60 1-6 

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica 60 13-14 

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica - 
Decreti per le occorrenti variazioni del bilancio 

60 9 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche 
statali - Commissione di valutazione degli investimenti e di 
supporto alla programmazione e gestione degli interventi 
ambientale 

28 10-13 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche 
statali - Componenti della Commissione istruttoria per 
l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC 

28 7-9 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche 
statali-Istituzione dell'ISPRA e soppressione dell'APAT, INFS 
e ICRAM 

28 1-6-bis 

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia 52 

Riduzione di spesa - Destinazione 50% compensi per attività 
arbitrali e collaudi 

61 9 

Riduzione o soppressione degli organismi collegiali e di 
duplicazioni di strutture 

68 1-5 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Riduzioni di spesa - Compensi ad organi collegiali delle 
pubbliche amministrazioni 

61 1 

Riduzioni di spesa - Compensi nei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 

61 8 

Riduzioni di spesa - Comunicazioni alla Corte dei conti  61 4 

Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle 
maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio 
per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa 

61 17 

Riduzioni di spesa - Esclusioni 61 15 

Riduzioni di spesa - Relazioni pubbliche, convegni, mostre, 
pubblicità e di rappresentanza 

61 5-6 

Riduzioni di spesa - Rispetto dei limiti di spesa da parte di 
società non quotate a totale partecipazione pubblica ovvero 
controllate dalle amministrazioni pubbliche  

61 7 

Riduzioni di spesa - Studi e incarichi di consulenza 61 2-3 

Risparmio energetico presso le Amministrazioni pubbliche  48 

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario 
(SECIT) e della Commissione spesa pubblica 

45 

Soppressione dell’Alto Commissario per la prevenzione ed il 
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito 
all’interno della pubblica amministrazione; dell’Alto 
Commissario per la lotta alla contraffazione; della 
Commissione per l’inquadramento del personale già 
dipendente da organismi militari operanti nel territorio 
nazionale nell’ambito della Comunità Atlantica 

68 6-6-bis 

Riduzione o soppressione degli organismi collegiali e di 
duplicazioni di strutture 

68 7-8 

"Taglia-carta" 27 

"Taglia-enti" - Assimilazione di taluni enti alla disciplina 
generale e soppressione della disciplina dell’Agenzia per la 
formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione 

26 3 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

"Taglia-enti" - Attribuzione delle funzioni degli enti soppressi 
alle amministrazioni vigilanti 

26 2 

"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca 
e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria 
della Resistenza e delle deportazioni 

26 1 

"Taglia-enti" - Soppressione dell'Unità per il monitoraggio 26 6-7 

"Taglia-oneri" amministrativi - Delega regolamentare al 
Governo 

25 5 

"Taglia-oneri" amministrativi - Programma per la riduzione 25 1-4 

"Taglia-oneri amministrativi" - Pubblicità e valutazione dei 
risultati 

25 6-7 

Trasformazioni degli accantonamenti lineari stabiliti dalla 
finanziaria 2007 in effettive riduzioni delle relative dotazioni di 
bilancio 

60 10 

Amministrazioni dello Stato - Organizzazione e 
funzionamento 

Comitati di gestione delle Agenzie fiscali 83 13 

Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli 
interessi nazionali in economia 

83 25 

Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa per 
gli enti soggetti al SIOPE 

77-quater 11 

Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa 60 8-bis -
8-ter 

Fondo per le esigenze gestionali del Ministero dell’economia 60 8 

Gestione del sistema informativo dell'Amministrazione 
finanziaria 

83 14 

"Impresa in un giorno" - Sportello unico per le attività 
produttive 

38 

Poteri dell’Agenzia delle Entrate e coordinamento con 
Equitalia S.p.A. 

83 28
septies 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Riduzione degli assetti organizzativi 74 1-5 

Riduzione degli assetti organizzativi - Deroghe per gli uffici 
periferici dello Stato nella Provincia di Bolzano 

74 5-bis 

Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto 
sicurezza, Forze armate e Vigili del fuoco 

74 6-bis 

Riduzione degli assetti organizzativi - Mancato adempimento 74 6 

Amministrazioni dello Stato - Personale e contrattazione 

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni 

71 1-5 e 6 

Assunzioni in deroga per le Forze di polizia 61 22 

Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica 
economica (Comune di Roma) 

63 10 

Lavoro flessibile nelle Pubbliche amministrazioni 49 

Mobilità dei dirigenti generali di prima fascia delle Agenzie 
fiscali 

83 12 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - 
Definizione di lavoratore notturno 

41 1 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - 
Esclusioni 

41 3 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Riposi 
giornalieri e settimanali 

41 4-7 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 
Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza sui luoghi di lavoro 

41 11-12 

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo 
dei contratti nazionali ed integrativi 

67 1-7 

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo 
dei contratti nazionali ed integrativi - Mancato adeguamento 

67 12 

Part-time 73 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Progressione economica automatica degli stipendi del 
personale pubblico - Copertura oneri 

69 6 

Progressione economica automatica degli stipendi del 
personale pubblico - Differimento una tantum 

69 1-4 

Razionalizzazione e riduzione di distacchi, aspettative e 
permessi sindacali e destinazione dei relativi risparmi alla 
contrattazione integrativa 

46-bis 

Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle 
maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio 
per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa 

61 17 

Trasmissione alla Corte dei conti dei dati sulla contrattazione 
integrativa e pubblicazione su internet 

67 8-11 

Turn over - Assunzioni di personale a tempo indeterminato 
(limiti) 

66 9 

Turn over - Assunzioni in deroga 66 6 

Turn over - Assunzioni nei comparti Università e ricerca 66 13-14 

Turn over - Disposizioni varie e campo di applicazione delle 
limitazioni alle assunzioni 

66 10-12 

Turn over - Limitazioni delle stabilizzazioni di personale 66 4-5 

Turn over - Rideterminazione della programmazione triennale 
del fabbisogno di personale 

66 1 

Turn over - Riduzione delle assunzioni 66 2-3 

Turn over - Riduzione delle assunzioni 66 7-8 

Aree sottoutilizzate 

Banca del Mezzogiorno 6-ter 

Contratti di programma e di localizzazione - Vigenza della 
disciplina 

43 5-6 

Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi 
complementari e funzionali 

43 3-4 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Revoca delle assegnazioni effettuate dal CIPE al 2006 a valere 
sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  

6-quater 

Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli 
interventi nelle aree sottoutilizzate  

6-sexies 1-3 

Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli 
interventi nelle aree sottoutilizzate - Intese istituzionali di 
programma con le Regioni 

6-sexies 4-5 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo 
d’impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - 
Competenze del Ministero dello sviluppo economico e 
dell'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.A. 

43 1-2 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo 
d’impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - 
Interventi diretti dell'Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 

43 7 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo 
d’impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - Proroga 
di termini per il completamento di alcune iniziative 

43 7-bis 

Beni culturali 

“Taglia-enti” - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca 
e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria 
della Resistenza e delle deportazioni 

26 1 

Commercio e tutela dei consumatori 

Class action 36 1 

Disciplina del garante per la sorveglianza dei prezzi 5 1-2 

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti 83-bis 17-22 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Difesa 

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni - Esclusione del comparto 
sicurezza e difesa 

71 1-bis 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità 
dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto 
sicurezza e difesa 

70 1-bis 

Fondo esigenze prioritarie del Ministero della difesa 60 8-bis − 
8-ter 

Forze armate - Riduzione oneri per la professionalizzazione e 
piani di razionalizzazione 

65 

Infrastrutture militari - Dismissioni e istituzione di fondi per la 
riallocazione 

14-bis 

Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto 
sicurezza, Forze armate e Vigili del fuoco 

74 6-bis 

Riduzioni di spesa – Industrie difesa 60 12 

Edilizia 

Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme 35 3 

Gratuità delle visure catastali per i soggetti incaricati dagli 
agenti della riscossione 

83 23-ter 

Infrastrutture militari - Dismissioni e istituzione di fondi per la 
riallocazione 

14-bis 

Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico 
(IACP)-Accordi con regioni ed enti locali 

13 1-3-ter 

"Piano casa" - Accordi di programma 11 4-6 

"Piano casa" - Applicabilità di norme relative alle modalità di 
realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti 
produttivi 

11 9 

"Piano casa" - Edilizia residenziale sociale (definizione di 
"alloggio sociale") 

11 7 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

"Piano casa" - Istituzione di Fondo 11 12 

"Piano casa" - Possibilità ai comuni e alle province di 
associarsi e programmi di interesse strategico nazionale 

11 11 

"Piano casa" - Possibilità di utilizzazione del patrimonio 
immobiliare del demanio non più utilizzato 

11 10 

"Piano casa" - Priorità nella destinazione (famiglie e giovani 
coppie a basso reddito; anziani; studenti fuori sede; soggetti 
sottoposti a sfratto; immigrati) 

11 2 

"Piano casa" - Procedura di approvazione del piano nazionale 
di edilizia abitativa 

11 1 

"Piano casa" - Requisiti degli immigrati per i contributi ex 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione 

11 13 

"Piano casa" - Tipologia degli interventi 11 3 

"Piano casa" - Verifica della realizzazione del Piano 11 8 

Semplificazione della disciplina per l’installazione degli 
impianti all’interno degli edifici 

35 1-2 

Editoria 

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei 
contributi all’editoria 

44 

Energia 

Certificazione energetica degli edifici - Abrogazione di norme 35 3 

Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente 7 2 

Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per 
costo del carburante nei contratti di trasporto 

83-bis 3-11 

Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per 
costo del carburante nei contratti di trasporto - Sanzioni 

83-bis 14-16 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al 
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale 

6-quinquies 

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 
- Divieto di prospezione nel golfo di Venezia 

8 1 

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 
-Abrogazione di incentivi 

8 4 

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi 
-Elenco dei giacimenti marginali 

8 2-3 

Osservatorio sulle attività di autotrasporto - Rilevazione dei 
costi per il carburante 

83-bis 1-2 

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei 
settori dell’energia e delle telecomunicazioni 

10 

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti 83-bis 17-22 

Regime fiscale nel settore energetico 81 16-18 

Risparmio energetico presso le Amministrazioni pubbliche  48 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 9 1 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 
Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca 
professionale e autotrasporto 

9 2-4 

Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; 
competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca 
e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 

7 1 e 6 

Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori 
petrolifero e del gas 

81 19-25 

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei 
settori dell’energia e delle telecomunicazioni 

10 

Forze dell'ordine 

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni - Esclusione del comparto 

71 1-bis 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

sicurezza e difesa 

Assunzioni in deroga per le Forze di polizia 61 22 

Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni 
anticontrabbando 

61 26 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità 
dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto 
sicurezza e difesa 

70 1-bis 

Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela 
dell’ordine pubblico 

61 18 

Piano straordinario di controllo fiscale - Contributo della 
Guardia di Finanza 

83 10 

Riduzione degli assetti organizzativi - Esclusione del comparto 
sicurezza, Forze armate e Vigili del fuoco 

74 6-bis 

Riduzioni di spesa - Destinazione delle riduzioni e delle 
maggiori entrate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio 
per sicurezza pubblica e contrattazione integrativa 

61 17 

Riduzioni di spesa - Limite all’assunzione mensile di impegni 
con esclusione del comparto della sicurezza e del soccorso 

60 15 

Giustizia 

Abrogazione del Fondo per la legalità 61 25 

Accelerazione del contenzioso tributario 55 

Accelerazione del processo amministrativo 54 

Cancellazione della causa dal ruolo per la mancata 
comparizione delle parti 

50 

Comunicazioni e notificazioni per via telematica nell'ambito 
del processo civile 

51 

Destinazione dei beni mobili sequestrati in operazioni 
anticontrabbando 

61 26 

Disposizioni in materia contributiva - Riunificazione dei 20 7-9 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e 
assistenza sociale 

Disposizioni transitorie relative alle norme recate dagli articoli 
50 e 53 

56 

Gestione di somme di denaro sequestrate e dei proventi dei 
beni confiscati 

61 23-24 

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia 52 

Razionalizzazione del processo del lavoro 53 

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

Cinque per mille 63-bis 

Plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale 3 1 

Imposta sul valore aggiunto (IVA) 

Contrasto alle frodi in materia di IVA 83 5-7 

Elenco dei clienti e dei fornitori 33 3 

IVA per prestazioni alberghiere e a somministrazioni di 
alimenti e bevande 

83 28- bis 
28

quinquies 

Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e 
assicurativi 

82 16 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 9 1 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi 
Convenzione per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca 
professionale e autotrasporto 

9 2-4 

Imposte varie 

Acconti imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni 82 9-10 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Aumento valore catastale per immobili messi all’incanto 83 24 

Cooperative di consumo e consorzi - Formazione del reddito 
imponibile 

82 28-29 

Disposizioni tributarie riguardanti fondi di investimento 
immobiliari “familiari” 

82 17-22 

Imposta di registro contratti di locazione immobiliare 82 14-15 

Regime fiscale nel settore energetico 81 16-18 

Valutazione delle rimanenze delle imprese operanti nei settori 
petrolifero e del gas 

81 19-25 

Industria 

Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all’estero degli 
interessi nazionali in economia 

83 25 

Contratti di programma e di localizzazione - Vigenza della 
disciplina 

43 5-6 

Cooperative a mutualità prevalente 82 25-26 

Estensione delle disposizioni sui distretti produttivi alle "catene 
di fornitura" 

6-bis 

Finmeccanica S.p.A. - Azioni di nuova emissione 59 

Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi 
complementari e funzionali 

43 3-4 

Impresa in un giorno - Sportello unico per le attività produttive 38 

Internazionalizzazione delle imprese 6 

Prelievo sulle riserve matematiche delle imprese di 
assicurazione esercenti il ramo vita 

82 13-bis 

Sottoscrizione con firma digitale dell'atto di trasferimento di 
partecipazioni societarie 

36 1-bis 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo 
d’impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - 
Competenze del Ministero dello sviluppo economico e 
dell'Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.A. 

43 1-2 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo 
d’impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno - 
Interventi diretti dell'Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. 

43 7 

Strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo 
d’impresa con particolare riferimento al Mezzogiorno -Proroga 
di termini per il completamento di alcune iniziative 

43 7-bis 

Strumenti innovativi di investimento 4 1-2 

Istruzione e Università 

Accesso a numero programmato alle scuole di specializzazione 
- Sospensione 

64 4-ter 

Costo e caratteristiche dei libri scolastici 15 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - 
Dotazioni organiche docenti e personale ATA 

64 1-2 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Misure 
organizzative e quantificazione delle economie 

64 5-8 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Piano 
programmatico e regolamenti di delegificazione 

64 3-4 

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica - Risorse 
per la contrattazione 

64 9 

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università 16 

Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche 63 3 

Obbligo di istruzione - Modalità per l'assolvimento 64 4-bis 

Progressione economica automatica degli stipendi del 
personale pubblico - Risparmio per il sistema universitario 

69 5 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Turn over - Assunzioni nei comparti Università e ricerca 66 13-14 

Lavoro (settore privato) e formazione professionale 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di 
lavoro - Disposizioni varie 

39 11-12 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di 
lavoro - Gente di mare 

40 6 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di 
lavoro - Lavoro a domicilio 

39 9 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di 
lavoro - Libro unico del lavoro 

39 1-7 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di 
lavoro - Libro unico del lavoro (abrogazione di norme)  

39 10 

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di 
lavoro - Obbligo di comunicazione all'INAIL 

39 8 

Incremento autorizzazione di spesa Fondo per l’occupazione 63 6 

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo 
accessorio 

22 

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato 23 

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo 
determinato 

21 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - 
Definizione di lavoratore mobile 

41 2 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - 
Definizione di lavoratore notturno 

41 1 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - 
Disposizioni varie 

41 14 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - Riposi 
giornalieri e settimanali 

41 4-7 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro - 41 8-10 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Sanzioni 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 
Contrasto al lavoro irregolare e sicurezza sui luoghi di lavoro 

41 11-12 

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro 
Dirigenti del Servizio sanitario nazionale 

41 13 

Obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili -  
Comunicazioni dei datori di lavoro e semplificazione delle 
procedure 

40 4-5 

Orario di lavoro nel settore dell'autotrasporto 40 3 

Soppressione dell’obbligo di tenuta di conti correnti da parte 
dei lavoratori autonomi ("tracciabilità dei professionisti") 

32 3 

Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali 40 1 

Tenuta dei documenti di lavoro e altri adempimenti formali - 
Comunicazioni al lavoratore  

40 2 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Incentivi all'aggregazione 
professionale e alla formazione 

83-bis 23 e 28 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Lavoro straordinario 

83-bis 23 e 25 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Trasferte e missioni del personale 

83-bis 23 e 24 

Opere pubbliche infrastrutturali 

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV (Alta 
Velocità) 

12 

Expo Milano 2015 14 

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al 
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale 

6-quinquies 

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei 
settori dell’energia e delle telecomunicazioni 

10 
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Dossier n. 35 

Argomento art. commi 

Utilizzo da parte di ANAS delle disponibilità giacenti 63 5 

Patrimonio immobiliare pubblico 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni ed altri enti locali - "Piano delle alienazioni 
immobiliari" 

58 

Politiche sociali 

Cinque per mille 63-bis 

Cooperative a mutualità prevalente 82 25-26 

Disposizioni in materia contributiva- Estensione assicurazione 
maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato, 
degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale 
misto  

20 2 

Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione contro la 
disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle 
aziende esercenti pubblici servizi  

20 4-6 

Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione obbligatoria 
contro la disoccupazione involontaria 

20 3 

Disposizioni in materia contributiva-Aventi diritto all'assegno 
sociale 

20 10 

Integrazione autorizzazione di spesa Fondo per le politiche 
sociali 

63 7 

Istituzione della carta acquisti 81 32-38-bis 

Istituzione Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti 81 29-30 

Obblighi relativi all'assunzione dei lavoratori disabili -  
Comunicazioni dei datori di lavoro e semplificazione delle 
procedure 

40 4-5 

"Piano casa" - Accordi di programma 11 4-6 

"Piano casa" - Applicabilità di norme relative alle modalità di 11 9 
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realizzazione di infrastrutture strategiche e insediamenti 
produttivi 

"Piano casa" - Edilizia residenziale sociale (definizione di 
"alloggio sociale") 

11 7 

"Piano casa" - Istituzione di Fondo 11 12 

"Piano casa" - Possibilità ai comuni e alle province di 
associarsi e programmi di interesse strategico nazionale 

11 11 

"Piano casa" - Possibilità di utilizzazione del patrimonio 
immobiliare del demanio non più utilizzato 

11 10 

"Piano casa" - Priorità nella destinazione (famiglie e giovani 
coppie a basso reddito; anziani; studenti fuori sede; soggetti 
sottoposti a sfratto; immigrati) 

11 2 

"Piano casa" - Procedura di approvazione del piano nazionale 
di edilizia abitativa 

11 1 

"Piano casa" - Requisiti degli immigrati per i contributi ex 
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in 
locazione 

11 13 

"Piano casa" - Tipologia degli interventi 11 3 

"Piano casa" - Verifica della realizzazione del Piano 11 8 

Utilizzo dei conti bancari correnti "dormienti" per il 
finanziamento della carta acquisti 

61 27 

Previdenza sociale 

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro 19 

Disposizioni in materia contributiva- Estensione assicurazione 
maternità e malattia ai dipendenti delle imprese dello Stato, 
degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale 
misto  

20 2 

Disposizioni in materia contributiva- Indennità di malattia  20 1 

Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione contro la 
disoccupazione involontaria e mobilità per i dipendenti delle 

20 4-6 
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aziende esercenti pubblici servizi  

Disposizioni in materia contributiva-Assicurazione obbligatoria 
contro la disoccupazione involontaria 

20 3 

Disposizioni in materia contributiva-Aventi diritto all'assegno 
sociale 

20 10 

Disposizioni in materia contributiva-Compensi dei componenti 
degli organi collegiali dell’INPS 

20 11 

Disposizioni in materia contributiva-Riunificazione dei 
procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e 
assistenza sociale 

20 7-9 

Disposizioni in materia contributiva-Trasmissione di dati 
anagrafici da parte dei comuni all’INPS 

20 12-14 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità 
dipendente da causa di servizio 

70 1-2 

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità 
dipendente da causa di servizio - Esclusione del comparto 
sicurezza e difesa 

70 1-bis 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche 
statali-Componenti della Commissione istruttoria per 
l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC 

28 7-9 

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche 
statali-Istituzione dell'ISPRA e soppressione dell'APAT, INFS 
e ICRAM 

28 1-6-bis 

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età 
per il collocamento a riposo - Disposizioni procedurali e 
transitorie 

72 8-10 

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età 
per il collocamento a riposo - Esonero dal servizio 

72 1-6 

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età 
per il collocamento a riposo - Permanenza in servizio 

72 7 

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età 
per il collocamento a riposo - Risoluzione del rapporto in caso 
di superamento dell'anzianità massima contributiva 

72 11 
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Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (INPS) 80 

Regime di imponibilità contributiva delle stock options 82 24-bis-
24-ter 

Regioni ed enti locali 

 Società che gestiscono servizi pubblici locali a totale 
partecipazione pubblica - Reclutamento del personale 

18 

Accesso da parte degli enti locali e dei concessionari 
dell'accertamento e della riscossione dei tributi  ai dati ad alle 
informazioni disponibili presso il sistema informativo 
dell'Agenzia delle entrate - Attuazione 

83 28-sexies 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica - Abrogazioni di norme incompatibili 

23-bis 11 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica - Delega regolamentare al Governo 

23-bis 10 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica - Disciplina 

23-bis 1-7 

Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica - Salvaguardia di procedure già avviate 

23-bis 12 

Collaborazioni e consulenze negli enti locali - Disciplina per 
l'affidamento degli incarichi  

46 2-3 

Contenimento dell’indebitamento delle regioni e degli enti 
locali 

62 

Accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici 
dei servizi 

79 1
quinquies 

Disciplina flussi di cassa delle entrate tributarie delle regioni e 
del trasferimento perequativo che finanziano la spesa sanitaria 
corrente 

77-quater 2-6 

Disposizioni urgenti per Roma capitale 78 

Divieto per alcuni soggetti di acquisire la gestione di servizi 
ulteriori  

23-bis 9 
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Eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa per 
gli enti soggetti al SIOPE 

77-quater 11 

Expo Milano 2015 14 

Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e della tutela 
dell’ordine pubblico 

61 18 

Fondo unico regionale 77 2-bis -
2-quater 

Indennità degli amministratori locali 76 3 

Integrazione del Fondo interventi strutturali di politica 
economica (Comune di Roma) 

63 10 

Patto di stabilità interno - Definizione degli obiettivi finanziari 77 1-2 

Patto di stabilità interno - Riassetto della disciplina 77-ter 

Patto di stabilità interno per gli enti locali - Riassetto della 
disciplina 

77-bis 

Personale delle aziende speciali delle Camere di commercio 76 8 

Piano sanitario nazionale - Elaborazione dei progetti regionali 
sulla base delle linee guida ministeriali 

79 1-quater 

Ricognizione e riprogrammazione di risorse destinate agli 
interventi nelle aree sottoutilizzate - Intese istituzionali di 
programma con le Regioni 

6-sexies 4-5 

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di 
regioni, comuni ed altri enti locali - "Piano delle alienazioni 
immobiliari" 

58 

Riduzioni di spesa - Contributi ordinari attribuiti agli enti locali 61 11 

Riduzioni di spesa - Esclusioni 61 15 

Riduzioni di spesa - Indennità e gettoni di presenza degli 
amministratori locali 

61 10 

Riduzioni di spesa - Organismi politici e apparati 
amministrativi regionali 

61 16 
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Riduzioni di spesa - Tetto massimo del compenso lordo 
annuale del presidente e dei componenti del consiglio di 
amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni 
o province 

61 12-13 

Riduzioni di spesa - Trattamenti economici personale dirigente 
sanitario 

61 14 

Riduzioni di trasferimenti erariali alle comunità montane 76 6-bis 

Servizi di Cabotaggio - Attribuzione alle Regioni di funzioni e 
di compiti  

57 

Servizio idrico integrato - Cessazione, entro il 31 dicembre 
2010, delle concessioni rilasciate con procedure diverse 
dall'evidenza pubblica 

23-bis 8 

Spese di personale degli enti locali e delle camere di 
commercio 

76 1-2 

Spese di personale degli enti locali e delle camere di 
commercio 

76 4-7 

Tesoreria unica  - Estensione a tutti gli enti locali, alle regioni a 
statuto speciale e alle province autonome 

77-quater 1 

Tesoreria unica  - Estensione a tutti gli enti locali, alle regioni a 
statuto speciale e alle province autonome 

77-quater 7-9 

Tesoreria unica - Periodo di applicabilità delle norme 77-quater 10 

Ricerca e innovazione tecnologica 

Cinque per mille 63-bis 

Fondo presso la Cassa depositi e prestiti per partecipare a fondi 
per lo sviluppo 

4 1-bis 

Progetti di ricerca di eccellenza e innovativi e soppressione 
della Fondazione IRI e trasferimento di risorse alla Fondazione 
Istituto Italiano di Tecnologia 

17 

Strategia energetica nazionale: diversificazione delle fonti; 
competitività; fonti rinnovabili ed efficienza; nucleare; ricerca 
e sviluppo nel settore; sostenibilità ambientale; protezione 

7 1 e 6 
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sanitaria della popolazione e dei lavoratori. 

Strumenti innovativi di investimento 4 1 e 2 

"Taglia-enti" - Esclusione degli enti parco, degli enti di ricerca 
e enti per la conservazione e la trasmissione della memoria 
della Resistenza e delle deportazioni 

26 1 

Sanità pubblica 

Abolizione del ticket sull’assistenza specialistica 61 19-21 

Certificazioni e prestazioni sanitarie - Semplificazione 
normativa 

37 1 

Compatibilità dell'incarico di commissario ad acta per i deficit 
sanitari 

79 3 

Accordi contrattuali tra le Regioni e le varie strutture erogatrici 
dei servizi 

79 1
quinquies 

Piano sanitario nazionale - Elaborazione dei progetti regionali 
sulla base delle linee guida ministeriali 

79 1-quater 

Potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni per 
reddito sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale (ticket) 

79 1-sexies 

Potenziamento del sistema di controllo sulle cartelle cliniche e 
sulle relative schede di dimissione 

79 1-septies 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Intesa 
Stato-Regioni per la riduzione dei costi (posti letto, rete 
ospedaliera e personale) 

79 1-bis-
1-ter 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Ospedale 
Bambino Gesù 

79 1 

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria - Personale 
sanitario, tessera sanitaria e ricetta elettronica 

79 2 
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Spettacolo e Sport 

Cinque per mille 63-bis 

Comitato Italiano Paralimpico - Contributo 63 9-bis 

Crediti d'imposta per investimenti nella filiera del cinema 63 13-ter 

Stanziamenti a favore del CONI 63 9 

Telecomunicazioni 

Banda larga - Assimilazione delle infrastrutture per la 
realizzazione delle reti a opere di urbanizzazione primaria 

2 5 

Banda larga - Disposizioni procedurali 2 9-12 

Banda larga - Immobili sottoposti a vincolo 2 7-8 

Banda larga - Realizzazione di reti a fibre ottiche con 
procedura DIA (denuncia inizio attività) 

2 1 

Banda larga - Rinvii alla disciplina sulla DIA (denuncia di 
inizio attività) 

2 13-15 

Banda larga - Termine temporale di validità della DIA 
(denuncia di inizio attività) 

2 6 

Banda larga - Termini per la presentazione della DIA  2 4 

Banda larga - Utilizzo senza oneri di infrastrutture civili 
esistenti di proprietà pubblica o in regime di concessione 
pubblica e poteri dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni 

2 2-3 

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al 
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale 

6-quinquies 

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei 
settori dell’energia e delle telecomunicazioni 

10 
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Trasporti 

Agevolazioni acquisto autoveicoli trasporto merci  83-bis 30 

Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per 
costo del carburante nei contratti di trasporto 

83-bis 3-11 

Disciplina transitoria per l’adeguamento del corrispettivo per 
costo del carburante nei contratti di trasporto - Sanzioni 

83-bis 14-16 

Ferrovie - Abrogazione della revoca delle concessioni TAV 
(Alta Velocità) 

12 

Ferrovie - Autorizzazione di spesa a favore di Ferrovie dello 
Stato 

63 4 

Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del 
trasporto pubblico locale 

63 12-13 

Osservatorio sulle attività di autotrasporto - Rilevazione dei 
costi per il carburante 

83-bis 1-2 

Servizi di Cabotaggio - Attribuzione alle Regioni di funzioni e 
di compiti  

57 

Sterilizzazione dell’IVA sugli aumenti petroliferi-Convenzione 
per il sostegno ai settori dell'agricoltura, pesca professionale e 
autotrasporto 

9 2-4 

Termini di pagamento dei corrispettivi derivanti da contratti di 
trasporto su strada 

83-bis 12-13 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Copertura oneri 

83-bis 29 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Credito d'imposta per 
compensazione tasse automobilistiche 

83-bis 23 e 26 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Incentivi all'aggregazione 
professionale e alla formazione 

83-bis 23 e 28 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Lavoro straordinario 

83-bis 23 e 25 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 83-bis 23 e 27 
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favore dell’autotrasporto - Provvedimenti Agenzia entrate 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Trasferte e missioni del personale 

83-bis 23 e 24 

Utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a 
favore dell’autotrasporto - Verifica della compatibilità 
comunitaria 

83-bis 31 

Varie 

Abolizione di agevolazioni in materia di stock option 82 23-24 

Copertura finanziaria 84 

Durata e rinnovo della carta d’identità e apposizione delle 
impronte digitali a decorrere dal 2010 

31 

Elevazione della ritenuta sugli interessi corrisposti dalle 
cooperative ai soci 

82 27 

Entrata in vigore 85 

Esclusione dalla revisione per certificare il possesso di requisiti 
mutualistici per taluni enti cooperativi 

82 29-bis 

Finalità e ambito di intervento 1 

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica - 
Incremento della dotazione 

81 38-ter 

Limitazioni all’uso del contante 32 1-2 

"Taglia leggi" 24 1 

"Taglia leggi" - Ricognizione da parte del Governo delle 
disposizioni regolamentari implicitamente abrogate 

24 1-bis 

Trattamento dei dati personali 29 
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Ultimi dossier 
del Servizio Studi 
Disegno di legge A.S. n. 832 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per 
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile" 

Indicatori socio-economici territoriali: la regione Trentino-Alto Adige (2a  serie) 

Mercato del lavoro 2007 

Disegno di legge A. S. n. 859 "Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 
2008, n. 113, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" 

Disegno di legge A.S. n. 866 "Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 
2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per slavaguardare il potere di acquisto 
delle famiglie" 

Disegni di legge recanti “Disposizioni in materia di assegno sostitutivo 
dell’accompagnatore militare” (AA.SS. nn. 466, 745, 782, 792, 821) 

Disegno di legge A.S. n. 585-B “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per 
l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” 

Libro bianco sulla difesa e sicurezza della Francia 

Disegno di legge A.S. n. 867 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante disposizioni urgenti relative al 
termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria” 

Energia nucleare: ritorno al futuro? 

Disegno di legge A.S. n. 903 "Disposizioni in materia di sospensione del 
processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato" 

Disegni di legge AA.SS. nn. 413, 465, 508 “Garanzia sovrana dello Stato italiano 
per i soggetti creditori della Libia” 

Disegno di legge A.S. n. 692-B “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di  
sicurezza pubblica” 

Disegno di legge A.S. n. 779 "Modifica dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, 
n. 366, in materia di utilizzo delle valli da pesca lagunari" 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Per gli utenti intranet del Senato è altresì disponibile il formato word seguendo il 
percorso "dossier di documentazione - Servizio Studi - Amarcord". 

Senato della Repubblica 

www.senato.it 


http://www.senato.it/
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